COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso
Via S.Pio X, 15 – C.A.P. 31036 Tel. 0422 831810 Fax 0422 831890
C.F. 80008050264 – P. Iva 00389970260

Area Amministrativa
e Culturale

Ufficio Istruzione - Cultura –
Sport e Promozione Turismo

Orario: lun e mar: 9.30 – 12.00

gio: 8.30 – 13.00

Resp.Area: Gasparetto Alessandra
Resp.Proced: Cavallin Carolina

www. comune.istrana.tv.it
istrana@pec.comune.istrana.tv.it

Tel. 0422 831815 / 6

scuola@comune.istrana.tv.it

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
La richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere presentata entro il 5 ottobre
2018 accompagnata dalla ricevuta del versamento dell’abbonamento (I rata o intera quota annuale),
al COMUNE di ISTRANA con le seguenti modalità:
- PERSONALMENTE in Municipio (Ufficio scuola o Ufficio Protocollo)
- TRAMITE E-MAIL all’indirizzo scuola@comune.istrana.tv.it
- TRAMITE FAX AL N. 0422831890
Il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di 1^ grado viene organizzato
secondo il calendario e gli orari scolastici in accordo con la scuola.
Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola con i percorsi e gli orari dello scorso anno
scolastico, disponibili nel sito del Comune o presso l’Ufficio scuola.
Eventuali richieste di nuove fermate verranno raccolte e valutate complessivamente dopo l’inizio della
scuola.
La localizzazione delle fermate lungo gli itinerari tiene conto:
• dei tempi dell’organizzazione del servizio e in particolare delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;
necessari a percorrere i singoli itinerari;
• della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari;
• delle esigenze di sicurezza
Da considerare che, per garantire un servizio regolare e puntuale, è necessario individuare, per quanto
possibile, fermate comuni per più alunni che siano distanti almeno 400 metri l’una dall’altra.
Per l’utilizzo del servizio gli alunni devono:
• salire nel mezzo in modo disciplinato e ordinato
• occupare un seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre
• non disturbare o molestare i compagni e l’autista
• usare un linguaggio conveniente evitando di urlare
• non sporgersi o gettare oggetti dai finestrini
• non danneggiare i sedili o altre parti dello scuolabus
• evitare atti che possano comportare pericoli per sé e per gli altri
• ascoltare e rispettare le disposizioni del conducente
• dopo essere scesi, rimanere alla fermata ed attendere che il mezzo sia ripartito prima di spostarsi o di
attraversare la strada
In caso di comportamento scorretto verrà data comunicazione ai genitori dell’utente e al Dirigente
scolastico.
In caso di ripetizione dei comportamenti scorretti, ferma la responsabilità civile a carico dei genitori ai sensi
di quanto previsto all’articolo 2048 del Codice Civile, l’alunno rimarrà temporaneamente escluso dal
servizio, con atto scritto e comunicato ai genitori; in questo caso non spetta alcun rimborso della tariffa
pagata.
I danni causati agli automezzi o agli altri utenti o a terzi a causa del comportamento scorretto degli utenti
minori saranno risarciti dai genitori degli alunni responsabili.

L’iscrizione al servizio comporta il pagamento dell’abbonamento quota annuale, in un’unica soluzione o in
due rate. Non sono previsti rimborsi o riduzioni per utilizzi temporanei del servizio.
Il mancato pagamento dell’abbonamento, dopo venti giorni dal secondo sollecito scritto, comporta la
sospensione del servizio.
Non avranno comunque diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con i pagamenti
relativi all’anno scolastico precedente.
Il costo dell’abbonamento al servizio per le scuole primarie e secondaria di 1^ grado è stato così
determinato:
1^ figlio

€ 260

2^ figlio

€ 210

3^ figlio

€ 180

4^ figlio

€ 100

L’abbonamento può essere pagato in un’unica soluzione oppure in due rate con scadenza 5
ottobre 2018 e 28 febbraio 2019.
Chi utilizza il servizio solo all'andata o solo al ritorno, paga il 70% dell'abbonamento. Gli alunni di Pezzan
che vanno a scuola a Sala e utilizzano la fermata della Piazza di Pezzan pagano solo la 1^ rata.
Modalità di pagamento:
➢ Bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale INTESA SAN PAOLO spa – FILIALE DI ISTRANA
codice IBAN IT 66 I 03069 12117 100000046063 (il costo dipende dalle condizioni praticate dalla
propria banca)
➢ Versamento presso la Tesoreria comunale INTESA SAN PAOLO spa – FILIALE DI ISTRANA – P.za
Franceschetti 11, codice IBAN IT 66 I 03069 12117 100000046063, intestato al COMUNE DI ISTRANA
(nessuna commissione) ;
➢ Pagamento on line tramite sistema pagoPA- Mypay, con carta di credito, accedendo direttamente dal
Sito
Internet
del
Comune
di
Istrana,
o
al
seguente
link
http://www.halleysac.it/c026035/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20076 ;
(il costo delle commissioni varia a seconda dell’istituto bancario scelto)
➢ Versamento in c/c postale n. 11982311 intestato a “COMUNE DI ISTRANA –SERVIZIO TESORERIA”
(costo del bollettino postale € 1,50)
Nel pagamento indicare la causale “Abbonamento servizio trasporto scolastico (cognome e nome alunno)”
oppure “I o II rata servizio trasporto scolastico (cognome e nome alunno)”

Il Tesserino di abbonamento verrà consegnato, a chi è in regola con l’iscrizione e i
pagamenti, direttamente dall’autista del pullman.
Dopo la consegna dei tesserini di abbonamento verranno effettuati i controlli.
Orario apertura
Ufficio Protocollo

da lunedì a venerdì 8.30-13.00
lunedì e mercoledì 16-18.30

Ufficio Scuola
Lunedì e martedì 9.30-12.00
tel. 0422831815
Giovedì 8.30-13.00
e-mail: scuola@comune.istrana.tv.it

